
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La quota di partecipazione è di  € 945 per persona  

(scontata in prenota prima ) e comprende:  
 

 
 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• Il pernottamento in Hotel 3***stelle standard; 

• 7 colazioni a buffet;  

• 7 cene in Hotel;   

• 1 pranzo con cestino da viaggio preparato dall’albergo il 3° giorno; 

• 1 pranzo con cestino da viaggio preparato dall’albergo il 5° giorno; 

• 1 pranzo con cestino da viaggio preparato dall’albergo il 7° giorno; 

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e  acqua in caraffa ); 

• Il servizio guida a Trento, Bolzano, Merano, Bressanone;   

• L’ Assicurazione medico - bagaglio e contro i rischi pandemici; 

• L’ Assicurazione annullamento viaggio; 

• L’Assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours 

 

QUATTO BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE:  
 

1) ITINERARIO:  

L’Alto Adige offre un intreccio di emozionanti contrasti che è possibile apprezzare con un tour di una settimana tra differenze di paesaggio e tradizioni, in 
un’altalena di emozioni che lascerà senza fiato. 

Un clima e paesaggio alpino, spesso estremi, caratterizzano la Val Venosta. Una valle ricca di incredibili bellezze naturali, tra scintillanti ghiacciai, laghi cristallini, 

prati alpini, viti e frutteti.  
Simbolo di resilienza e storie antiche, il campanile che spunta solitario dal Lago di Resia è forse l’icona più nota di questa montagna dura ma generosa con chi la sa 

amare e capire. Film e libri ne hanno celebrato l’immagine, rendendola immortale. 

A Merano e dintorni invece si apprezza un paesaggio collinare soleggiato, fertile e mite, con cipressi, palme e fascino mediterraneo, grazie alla sua posizione privile-
giata al centro di una conca in cui si incontrano le quattro vallate della regione. Amata dagli austriaci grazie alla sua pacifica facciata da città mitteleuropea.  

Merano è celebre per le sue terme e le sue tracce Belle Epoque, che si mescolano sapientemente con il suo spirito contadino e montanaro.       

Spostandosi verso Bolzano, si ritrova in essa lo spirito più vero della montagna, fatta di vette, laghi e leggende. 
L’Alto Adige è una regione splendida, una terra generosa e profumata.  

Tra piccoli borghi, valli e frutteti che si allungano per chilometri, vi sentirete un tutt’uno con la bellezza e la natura.     

 
2) FERRAGOSTO VACANZA SLOW IN MONTAGNA NELL’ALTO ADIGE  (turismo lento) 

Un nuovo modo di viaggiare sempre più diffuso che nasce in risposta alla frenesia che caratterizza le nostre vite quotidiane e che non ci permette di rilassarci e pren-

derci un po' di tempo per ammirare le bellezze che ci circondano.  

 

3) ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA  
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza  (chiedi documento completo esplicativo). 

 

4) ASSISTENZA NOSTRA ACCOMPAGNATRICE E COMPETENZA GUIDE  

Le escursioni saranno svolte con guida di media montagna esperta che ci faranno apprezzare la peculiarità del territorio di questa regione. 
In aggiunta la presenza della nostra accompagnatrice in partenza da Bari sempre presente H24 durante l’intero viaggio per assistenza e per far si che il programma 

venga svolto in modo snello e ottimizzato.   

Dal  14 al  21 Agosto 2022   ( 8  giorni  -  7  notti  )   

FORMULA TUTTOBUS  

• Escursioni in loco in Bus   

• Assistenza Accompagnatrice in partenza da Bari  

 Hai bisogno del servizio navetta ?  Cerchi un parcheggio per la tua auto per raggiungere il luogo di 

incontro   (nessun problema, con un piccolo supplemento ti aiutiamo noi a trovare la soluzione  )  

 FERRAGOSTO IN MONTAGNA IN ALTO ADIGE  

Quota di partecipazione  

€   995  

 
 (Promozione Prenota Prima )   

(Se prenoti entro il 15 Giugno sconto di € 50 + scegli i migliori posti in Bus )     

                            €  945    



Giorno 13/8/2022  
Ritrovo del Sigg. partecipanti alle ore 23:00 a Bari (Largo 2° Giugno Super-

mercato Famila),  alle ore 23:30  a Molfetta (Via Bettino Craxi),  alle ore 

24:00 ad Andria (casello autostradale Andria/Barletta).   
Sistemazione in Pullman GT e partenza per Trento.  

Notte in Viaggio  

 

1° Giorno: 14/8/2022   (TRENTO / NAZ SCIAVES)  

Colazione in autogrill a cura dei partecipanti. 

In mattinata arrivo a Trento, città meravigliosamente ricca di storia. 
Visita guidata del suo centro storico con il Duomo, le piazze e i suoi palazzi.     

Pranzo libero in centro.  

Al termine proseguimento per Naz Sciaves, arrivo in Hotel 3*** stelle stan-
dard, sistemazione e relax in camera.  

Cena e pernottamento 

 

2° Giorno: 15/08/2022  (BOLZANO / RENON)  

Prima colazione. 

In mattinata partenza per Bolzano, visita guidata del centro storico, alla sco-
perta dei suoi vicoli e della sua elegante architettura.  

Pranzo libero in centro.  
Nel pomeriggio escursione sull’Altopiano del Renon (ingresso € 5,50).  
Partenza con funivia e trenino Bolzano/Soprabolzano/Collalbo (solo andata) 

per Collalbo e proseguimento con il nostro bus alla volta di Maria Saal. 

Visita del piccolo santuario di Maria Saal, con vista panoramica sulle Dolo-
miti. 

Passeggiata alle piramidi di terra del Renon, spettacolari formazioni rocciose  
(durata passeggiata 30 minuti ) 

Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento 

 
3° Giorno: 16/08/2022  (VAL PUSTERIA)  
Prima colazione. 

In mattinata escursione in Val Pusteria. 
Partenza per Brunico e visita al suo centro storico racchiuso all’interno di 

mura medievali. 

Proseguimento per San Candido 

Pranzo con cestino da viaggio preparato dall’albergo; 

Nel pomeriggio visita dell’incantevole località di San Candido e proseguimen-

to per il Lago di Braies, che con le sue acque cristalline è definito la perla dei 
laghi alpini. 

Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento 

 
4° Giorno: 17/08/2022   (MERANO/GIARDINI TRAUTSMANNDORFF) 

Prima colazione.  
In mattinata partenza per Merano, visita guidata della cittadina termale e 

centro climatico di cura.  

Le eleganti architetture, le passeggiate, gli elaborati giardini ed  parchi lussu-
reggianti sono l’eco di quell’importante passato e fanno di Merano un unicum 

fra le città alpine.  

Non sarà difficile seguire le tracce dei fasti dell'antica capitale del Tirolo: il 
borgo medievale si era mantenuto quasi intatto fino alla metà del secolo scor-

so, quando la città divenne meta turistica e sia l'urbanistica che l'architettura 

dovettero rapidamente essere adeguate all'importanza del luogo.  

Pranzo libero in centro.  

Nel pomeriggio visita dei giardini botanici di Trautsmanndorff , ex residenza 

della Principessa Sissi a Merano (entrata gruppi euro 12 pax).   
Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento  

 

5° Giorno: 18/08/2022   (VAL VENOSTA)  

Prima colazione. 

In mattinata partenza per la val d’Adige e val Venosta. 
Arrivo al lago di Resia con il suo famoso campanile che spunta dalle acque, 

breve sosta per foto varie. 

Proseguimento fino al confine del passo Resia dove sono le sorgenti del secon-
do fiume d’italia. 

Rientro da Resia per Glorenza. 

Pranzo con cestino da viaggio preparato dall’albergo; 
Nel pomeriggio visita di Glorenza uno dei borghi più belli dell’Alto Adige.   

Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento  

 

6° Giorno: 19/08/2022  (BRESSANONE - CHIUSA - NOVACELLA) 

Prima colazione.  
In mattinata visita guidata di Bressanone con il suo centro storico passeggian-

do tra viuzze e caratteristici portici. 

Pranzo libero in centro  
Proseguimento per Chiusa, inclusa nella lista dei borghi più belli d’Italia.   

Concludiamo la giornata con la visita all’antica Abbazia di Novacella, 

(ingresso € 8 ) per secoli rifugio di pellegrini. 
Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento 

 

7° Giorno: 20/08/2022  (VIPITENO - CASCATE DI STANGHE)  

Prima colazione. 
In mattinata partenza per Vipiteno, uno dei centri di confine del nostro Paese. 

Idealmente definita come la città più settentrionale d’Italia, sebbene non lo sia 

realmente.  
Vipiteno è un borgo delizioso, perfetto connubio tra spirito tirolese e tradizio-

ne italiana. Senza dimenticare le tante attrazioni di una cittadina accogliente, 

ideale per una settimana di natura e relax.   

Pranzo con cestino con panini preparato dall’Albergo. 
Nel pomeriggio partenza per le Cascate di Stanghe (ingresso € 4 ), un trionfo 

di fragori e scrosci, di spruzzi e schiuma d’acqua in cui t’imbatti mentre attra-
versi passerelle e ponti di legno.  

Mentre ti addentri nella gola, ti accompagna uno scenario candido fatto 

di marmo bianco che con il tempo si è tinto delle sfumature più impensabili di 
verde. A destra e a sinistra svettano pareti rocciose altissime.  

E in mezzo, si è fatto largo il Rio Racines.  

Uno spettacolo naturale incredibile, consigliato per giovani e meno giovani, 
per appassionati di natura.   

Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento 

 
8° Giorno: 21/08/2022  (NAZ SCIAVES  - BARI)  

Prima colazione.  
In mattinata partenza per il rientro in sede.  

Pranzo libero in autogrill. 

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro a casa.  
L’arrivo è previsto in serata. 

 

 

Soggiorneremo presso Hotel 3***stelle standard a NAZ SCIAVES, all’ingresso della Val Pusteria a 

un’altitudine di 900 m sul livello del mare.  

Il nostro hotel a conduzione famigliare è incorniciato da meleti e dal meraviglioso scenario montano 

offerto dall’Alto Adige e vi consente di assaporare a fondo una vacanza in montagna a Naz Sciaves sin 

dal primo minuto.  

Le camere vi regalano sonni ristoratori, la piscina all'aperto e l'area benessere profondo relax. 

Nel Caffè Gelateria-Bar con la sua terrazza nel verde vi serviamo strudel, dolci e snack fatti in casa, 

nonché bevande di ogni tipo. 

 

Dal   14  al   21 Agosto 2022   ( 8  giorni  -  7  notti  )   



La quota di partecipazione è di  € 945 p.p. (scontata in prenota prima) 

e comprende:  
 

 
• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• Il pernottamento in Hotel 3***stelle standard; 

• 7 colazioni a buffet;  

• 7 cene in Hotel;   

• 1 pranzo con cestino da viaggio preparato dall’albergo il 3° giorno; 

• 1 pranzo con cestino da viaggio preparato dall’albergo il 5° giorno; 

• 1 pranzo con cestino da viaggio preparato dall’albergo il 7° giorno; 

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e  acqua in caraffa ); 

• Il servizio guida a Trento, Bolzano, Merano, Bressanone;   

• L’ Assicurazione medico - bagaglio e contro i rischi pandemici; 

• L’ Assicurazione annullamento viaggio; 

• L’Assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours 

 

 
La quota non comprende: 

Gli ingressi € 29,50, la tassa di soggiorno € 10,50 (intero soggiorno),  
i pasti non esplicitamente indicati nel programma,  

eventuali adeguamenti carburante, che saranno conteggiati, vista la situazione 

internazionale, circa 30 giorni prima della partenza e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce la quota comprende.  

Questi aumenti eventuali verranno comunicati prima del saldo finale della 

quota viaggio.  

 

   

 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  
Acconto da versare al momento della prenotazione € 245 per persona  

il saldo 30 giorni prima della partenza.  

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché  

tipologie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce).  

Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 

vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni.  

L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  

Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di 

modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il tour,  

in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in modo più puntuale e 

preciso in caso del verificarsi delle stesse. 

  ASSICURAZIONE MEDICO , BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO  INCLUSA :   

 

• La possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:  

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. 

( escluso motivi per malattie preesistenti e croniche) - Franchigia del 15%.  

• La Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previ-

sto un rimborso per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio. 

• La Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio:  

(Italia fino a € 100.000- Europa fino a € 500.000 - Mondo fino a € 1.000.000) 

• Le Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitate. 

• La Copertura Covid-19 garantisce: 

 

Prima della partenza:   
Annullamento se il cliente contrae il virus Covid-19 (da certificare attraverso tampone molecolare PCR) 

Durante il viaggio: 
Copertura per ricovero in caso di Malattia Covid-19 

Prolungamento del soggiorno per quarantena medica dovuta a Covid-19 dell’assicurato (fino a 2.025 euro) 

Copertura per rimpatrio sanitario Covid-19   

 
 

(Tutte le garanzie in dettaglio (incluse quelle da Covid-19 ) sono indicate nel documento esplicativo da richiedere all’atto dell’ iscrizione al viaggio.  

Supplemento camera singola  € 150,00  

INFORMAZIONI  UTILI: 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30% della quota dalla data di iscrizione fino 35 giorni prima della partenza. 

100% della quota dal 34° giorno fino al giorno prima della partenza. 

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  

SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz Global Assistance. 

Pasti menù standard turistici a 3 portate (primo/secondo/contorno/dessert) 

L’Hotel dispone solo camere standard con letti matrimoniali non separabili 
oppure di camere doppie con letti singoli non unibili.  


